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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

L E G N A R O    (PD) 

 

D E T E R M I N A Z I O N E 

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Servizio Tecnico 

 

OGGETTO: Sede. Realizzazione nuovo asse centrale. Affidamento diretto, senza 

previo confronto concorrenziale, allo Studio Martini Ingegneria s.r.l. 

con sede in Mogliano Veneto (TV), del servizio di supporto tecnico al 

RUP di verifica degli elaborati della perizia di variante 1. CIG 

[Z881EF1993 ] CUP [B28E13000010006]      
 

PREMESSO che nel programma triennale dei lavori pubblici 2013- 2015 e nell’elenco 

annuale 2013, approvati con DCA n. 10 del 19.12.2012, esecutiva, è previsto l’intervento 

denominato “Realizzazione nuovo asse centrale. Centro di Referenza Nazionale per la ricerca 

sulle malattie infettive nell’interfaccia uomo/animale; Nuova accettazione e diagnostica”, 

presso la Sede centrale dell’Istituto, per un importo complessivo dell’opera pari ad € 

6.000.000,00 (n. Progetto 45), di cui € 3.000.000,00 finanziato come da Decreto del Ministero 

della Salute del 19 maggio 2011, avente ad oggetto “Programma degli investimenti, ex articolo 

20 legge n. 67/1988, in favore degli istituti zooprofilattici sperimentali. Riparto delle risorse 

accantonate dalla deliberazione CIPE n. 97/2008” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 

del 16.9.2011). 

 

CONSIDERATO che tale intervento è stato confermato nel programma triennale dei 

lavori pubblici 2014-2016 e nell’elenco annuale dei lavori pubblici 2014, approvati con DCA n. 

15 del 18.12.2013, esecutiva, nel programma triennale 2015-2017 e nell'elenco annuale dei 

lavori pubblici 2015 approvati con DCA n. 14 del 22.12.2014, esecutiva,  nel programma 

triennale dei lavori pubblici 2016-2018 e nell’elenco annuale dei lavori pubblici 2016  approvati 

con DCA n. 21 del 21.12.2015, esecutiva, nonché da ultimo, nel  programma triennale dei lavori 

pubblici 2017-2019 e nell’elenco annuale dei lavori pubblici 2017, approvati con DCA n. 12 del 

22.12.2016, esecutiva (n. Progetto 45). 

 

RICHIAMATA la DDG n. 475 del 13.10.2014 con cui è stata aggiudicata all’ATI tra 

l’impresa  Ranzato Antonio s.r.l. -capogruppo mandataria- e l’impresa Atheste Costruzioni s.r.l. 

-mandante-, con sede legale della capogruppo in Padova, Via Germania n. 34, la procedura di 

gara avente ad oggetto “la progettazione esecutiva, previa acquisizione del progetto definitivo 

fornito in sede di offerta e l’esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione del nuovo edificio 

per il Centro di Referenza Nazionale per la ricerca sulle malattie infettive nell’interfaccia 

uomo/animale, presso la sede di Legnaro (PD)”, per un importo complessivo contrattuale di € 

4.290.735,83 Iva esclusa comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso del 

valore di € 135.681,85. 
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RICORDATO che in data 08.01.2015 è stato perfezionato il contratto d’appalto tra 

l’Istituto e l’ATI aggiudicataria. 

 

VISTA, altresì, la DDG n. 338 del 26.06.2015, con la quale è stato disposto 

l’affidamento dei servizi di direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione lavori relativamente alla realizzazione del nuovo edificio per il 

Centro di Referenza Nazionale per la ricerca sulle malattie infettive nell’interfaccia 

uomo/animale a favore del RTI arch. Rizzoli Marco (capogruppo) – Studio Enarco S.r.l., Ing. 

Giannoni Riccardo, Perito industriale Scuderi Paolo (mandanti), con sede legale del capogruppo 

mandatario in Bologna, via Giovanna Zaccherini Alvisi n. 6/a, per un importo complessivo 

offerto di €  199.927,35 Iva e contributi previdenziali compresi. 

 

RICORDATO, altresì, che in data 11.08.2015 è stato perfezionato il contratto d’appalto 

prot. n. 7784, tra l’Istituto ed il suddetto RTI aggiudicatario. 

 

VISTA la DDG n. 409 del 16.09.2016, con la quale è stato approvato il progetto 

esecutivo denominato “Realizzazione nuovo asse centrale. Centro di Referenza Nazionale per la 

ricerca sulle malattie infettive nell'interfaccia uomo/animale”, trasmesso dall’impresa Ranzato 

Antonio s.r.l., con nota inviata all’Istituto a mezzo PEC, acquisita al ns. prot. n. 7770 del 

12.9.2016. 

 

PRESO ATTO che la consegna dei lavori è avvenuta in data 28.09.2016. 

 

CONSIDERATO che, a seguito della richiesta del RUP ns. prot. n. 846 del 26.01.2017, 

l’arch. Marco Rizzoli in qualità di Direttore Lavori ha prodotto la perizia di variante 1, acquisita 

a mezzo PEC al ns. prot. n. 5707 del 24.05.2017,composta dai seguenti elaborati:  

 
ELABORATI GENERALI 

Cod. Descrizione 

EE Elenco elaborati 

EL.01 Relazione Tecnica Generale 

------ Copia Elenco Prezzi di Progetto * 

------ Copia Analisi Prezzi di Progetto * 

------ Copia Computo Metrico di Progetto * 

------ Copia Capitolato Speciale d’Appalto * 

EL.02 Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi 

EL.03 Quadro Economico Generale di Perizia  

EL.04 Atto di Sottomissione 

EL.EPU Elenco Prezzi Unitari  

EL.CME Computo Metrico Estimativo 

EL.ANP Analisi Nuovi Prezzi 

 *si richiamano come previsti di legge anche se non materialmente allegati. 

 

 

OPERE EDILI 

ELABORATI DATTILOSCRITTI 

Cod. Descrizione scala 

Rel.A.01 Relazione tecnica specialistica -- 

ELABORATI GRAFICI 

STATO LEGITTIMATO 

A.03      STATO LEGITTIMATO – Planimetria  1:500 

A.05      STATO LEGITTIMATO – Pianta piano terra  1:50 

A.06      STATO LEGITTIMATO – Pianta piano primo 1:50 

A.07      STATO LEGITTIMATO – Pianta sottotetto e copertura  1:100 

A.08       STATO LEGITTIMATO – Sezioni e prospetti  varie 
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STATO DI PROGETTO 

A.03      STATO DI PROGETTO –  Planimetria  1:500 

A.05      STATO DI PROGETTO – Pianta piano terra  1:50 

A.06      STATO DI PROGETTO – Pianta piano primo 1:50 

A.07      STATO DI PROGETTO – Pianta sottotetto e copertura  1:100 

A.08      STATO DI PROGETTO – Sezioni e prospetti  varie 

A.09.3 STATO DI PROGETTO – Particolari nuova scala di sicurezza varie 

A.10      STATO DI PROGETTO – Abaco serramenti 1:100 

A.11   STATO DI PROGETTO – Abaco pavimenti 1:100 

A.12 STATO DI PROGETTO – Abaco controsoffitti 1:100 

INTERVENTO EDILIZIO 

A.03 INTERVENTO EDILIZIO – Planimetria  1:500 

A.05 INTERVENTO EDILIZIO – Pianta piano terra  1:50 

A.06 INTERVENTO EDILIZIO – Pianta piano primo 1:50 

A.07 INTERVENTO EDILIZIO – Pianta sottotetto e copertura  1:50 

A.08  INTERVENTO EDILIZIO – Sezioni e prospetti  varie 

 

 

OPERE STRUTTURALI  

ELABORATI DATTILOSCRITTI 

Cod. Descrizione scala 

Rel.S.01 Relazione del progetto di variante Opere Strutturali -- 

Rel.S.02 Relazione geologica -- 

ELABORATI GRAFICI 

Sv.01 Nuova porzione di solaio nel 1°impalcato: carpenterie ed armature varie 

Sv.02 Traslazione del Pilastro “portone d’ingresso” varie 

Sv.03 Forometrie travi e solaio del 2°impalcato: individuazione e dettagli varie 

Sv.04 Nuova scala metallica di sicurezza: carpenterie e dettagli varie 

 

 

IMPIANTI ELETTRICI  

ELABORATI DATTILOSCRITTI 

Cod. Descrizione scala 

Rel.E.01 Relazione tecnica specialistica -- 

ELABORATI GRAFICI 

EP.01 Piani terra e primo: Disposizione apparecchi illuminanti generali e di sicurezza 1:100 

EP.02 Piani terra e primo: Disposizione impianti di forza motrice, continuità assoluta e trasmissione dati 

Cat. 6A 

1:100 

EP.03 Piani terra, primo e secondo: Distribuzione Principale 1:100 

EP.04 Piani terra e primo: Disposizione Porte Interbloccate 1:40 

EP.05 Piani terra e primo: Distribuzione apparecchiature impianti speciali 1:100 

EP.06 Pianta e vista scala di emergenza esterna: Posizionamento strip led 1:50 

EQ.01 Quadro generale di edificio "Q-G/ED": schema elettrico unifilare e prospetto indicativo -- 

EQ.02 Quadro piano terra “Q-PT”: schema elettrico unifilare e prospetto indicativo -- 

EQ.04 Quadro piano primo "Q-P1": schema elettrico unifilare e prospetto indicativo. -- 

EQ.05 Quadro area laboratori BSL3 piano primo "Q-G/BSL3": schema elettrico unifilare e prospetto 

indicativo 

-- 

EQ.08 Quadro laboratorio chimico tipo "BSL2" Piano Terra "Q-LAB1/PT÷"Q-LAB10/PT": schemi 

elettrici unifilari e prospetti indicativi. 

-- 

EQ.09 Quadro di laboratorio chimico tipo "BSL2" Piano Primo "Q-LAB1/P1÷"Q-LAB11/P1: schemi 

elettrici unifilari e prospetti indicativi. 

-- 

EQ.10 Quadro laboratorio chimico tipo "BSL3" piano primo "Q-L../BSL3" E "Q-BSL3/1" ÷ "Q-

BSL3/4": schemi elettrici unifilari e prospetto indicativo. 

-- 

EB.01 Schema a blocchi linee di distribuzione principali -- 

EB.02 Schema a blocchi impianto rivelazione fumi automatico -- 

EB.03 Schema a blocchi impianto rivelazione miscele esplosive -- 

EB.04 Schema a blocchi impianto telefono-trasmissione dati in cat.6a -- 
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EB.05 Schema a blocchi sistema di gestione illuminazione DALI -- 

EB.06 Schema a blocchi ill. di sicurezza da soccorritore centralizzato 230V -- 

EB.07 Schema a blocchi impianto diffusione sonora di emergenza -- 

 

 

IMPIANTI MECCANICI 

ELABORATI DATTILOSCRITTI 

Cod. Descrizione scala 

Rel.T.01 Relazione tecnica specialistica -- 

ELABORATI GRAFICI 

T.02 Impianto aeraulico - Piano Sottotetto 1:50 

T.03 Impianto aeraulico Espulsione Cappe - Piano Sottotetto 1:50 

T.04 Impianto aeraulico Canalizzazioni aria - Piano Primo 1:50 

T.05 Impianto aeraulico Espulsione Cappe - Piano Primo 1:50 

T.06 Impianto aeraulico Canalizzazioni aria - Piano Terra 1:50 

T.07 Impianto aeraulico Espulsione Cappe - Piano Terra 1:50 

T.09 Impianto fluidi termovettori Piano Sottotetto 1:50 

T.11 Impianto fluidi termovettori- Piano Primo 1:50 

T.13 Impianto fluidi termovettori - Piano Terra 1:50 

T.16 Impianto idrico sanitario e antincendio - Piano Sottotetto 1:50 

T.18 Impianto idrico sanitario e antincendio - Piano Primo 1:50 

T.20 Impianto idrico sanitario e antincendio - Piano Terra 1:50 

T.23 Impianto di scarico - Piano Sottotetto 1:50 

T.25 Impianto di scarico - Piano Primo 1:50 

T.27 Impianto di scarico - Piano Terra 1:50 

T.30 Impianto gas tecnici - Piano Primo 1:50 

T.32 Impianto gas tecnici - Piano Terra 1:50 

T.34 Schema funzionale e di regolazione SottoCT -- 

 

 
CONSIDERATO che dal Quadro Economico Generale di Perizia (Elaborato generale 

EL. 03), si evince un importo di variante di € 842.000,17 di cui €  827.000,17 per lavori ed € 

15.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.  

 

DATO ATTO che la variante comporta lavori per impianti elettrici e meccanici, il RUP 

ritiene opportuno procedere alla verifica dei suddetti elaborati avvalendosi della figura di un 

tecnico esperto competente e qualificato nel settore. 

VISTO l’art. 31, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  ai sensi del quale “nel caso 

in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia 

compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo 

svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i 

compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal 

presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-

finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a 

copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando 

comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza…..(omissis)”. 

 

CONSIDERATO che il RUP, ha attestato con propria nota ns. prot. n. 6327 del 

09.06.2017, la carenza di organico accertata ai sensi del succitato articolo, ritenendo necessario 

che l’attività di supporto relativa alla verifica degli elaborati in parola, sia affidata ad un 

soggetto esterno all’Istituto. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024
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CONSTATATO che, in applicazione dell’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, 

per tale servizio non sono presenti convenzioni attive stipulate da Consip S.p.A. o dalla Centrale 

di committenza regionale. 

VERIFICATA, altresì, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, l’assenza 

del metaprodotto di riferimento all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione. 

 

   VISTO l’art. 36, comma 2 lett a) del D. Lgs. n. 50/2016  e s.m.i. ai sensi del quale 

“….(omissis) le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici”. 

 

RICORDATO l’art. 10 “Acquisizioni di valore inferiore o pari a € 5.000” del Regolamento 

per l`acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria dell`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, approvato con DDG n. 

196/2016, che al comma 1 prevede quanto segue “(omissis) la stazione appaltante procede 

all’acquisizione di beni o servizi il cui importo, Iva esclusa, sia inferiore o pari a € 5.000,00 

mediante affidamento diretto in ragione della modesta entità economica dell’acquisto che rende 

antieconomico, sproporzionato e svantaggioso per la funzionalità dell’Istituto l’esperimento di 

un confronto concorrenziale in ossequio al principio costituzionale di buon andamento 

dell’azione amministrativa e ai principi generali di economicità ed efficacia dell’attività 

amministrativa che ne costituiscono il corollario”. 

CONSIDERATO quanto riportato nei punti precedenti, il RUP ha formulato una 

richiesta di preventivo di spesa per il servizio in parola, allo Studio Martini Ingegneria s.r.l. con 

sede in Mogliano Veneto (TV), via Toti dal Monte n. 33, per le motivazioni di seguito riportate:  

 lo Studio suddetto, in quanto già affidatario del servizio di verifica del progetto 

esecutivo dell’opera (incarico autorizzato con DDG n. 121/2016), ha acquisito 

conoscenza sul progetto esecutivo dell’opera; 

 nell’espletamento della suddetta attività, ha fornito prestazioni qualificate con un 

elevato grado di soddisfazione dell’Istituto, al termine delle medesime; 

 lo Studio in parola, ha ottenuto la certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 

per l’attività di verifica, in conformità al Regolamento Tecnico RT 21 di Accredia, a 

conferma della specifica competenza in materia.  

VISTA la nota acquisita al ns. prot. n. 6194 del 06.06.2017 con la quale lo Studio 

Martini Ingegneria s.r.l., ha trasmesso il proprio preventivo per l’attività di verifica degli 

elaborati relativi alla perizia di variante 1,  corrispondente a € 5.500,00 al netto degli oneri 

previdenziali (4%) e di IVA al 22%. 

VISTA, altresì, la nota ns. prot. n. 6333 del 09.06.2017 con la quale lo Studio stesso, ha 

riformulato il proprio preventivo di spesa, proponendo a fronte della suddetta prestazione,  un 

corrispettivo di  € 4.900,00 al netto degli oneri previdenziali (4%) e di IVA al 22%. 

 

          DATO ATTO che il suddetto importo, a fronte anche della riduzione proposta, è stato 

ritenuto congruo dal RUP in considerazione dell’entità e tipologia delle prestazioni da espletare. 

 

 ATTESO che il Responsabile del procedimento, sulla base di quanto sopra esposto, visto 

l’importo del corrispettivo richiesto, ritiene sussistano i presupposti per l’affidamento diretto del 

servizio di cui trattasi, comprendente l’attività sopraccitata,  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) 

del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.  
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ACCERTATA dal RUP la regolarità contributiva dello Studio suddetto, attestata dal 

DURC pratica INAIL n. 6738375, con validità fino al giorno 12.07.2017. 

 

DATO ATTO che tale servizio sarà conferito con lettera di affidamento, che dovrà 

prevedere quanto segue: 

 consegna Rapporto di verifica a supporto del RUP: entro 10 giornate lavorative 

decorrenti dal ricevimento della lettera di incarico;  

 incontro in contradditorio con i progettisti: indicativamente una giornata lavorativa 

da effettuarsi nei 5 giorni lavorativi successivi alla consegna del rapporto per 

l’illustrazione degli elementi di non conformità e consentire l’immediata analisi delle 

soluzioni per ovviare alle stesse; 

 trasmissione del Rapporto finale di verifica a supporto del RUP da effettuarsi entro i 

5 giorni lavorativi successivi alla consegna degli elaborati modificati/corretti dai 

progettisti; 

 applicazione di una penale pari a € 50,00 nel caso di mancato rispetto dei termini 

sopra indicati; 

 pagamento a saldo, a conclusione della procedura di verifica, a seguito della 

trasmissione del Rapporto finale di verifica al RUP, su presentazione della fattura 

che deve essere emessa in formato elettronico, con l’impegno dell’Amministrazione 

di effettuare il controllo di conformità delle prestazioni eseguite nei successivi 30 

giorni, trascorsi i quali, in caso di assenza di contestazioni e/o  riserve,  la fattura sarà 

liquidata entro i successivi 30 giorni, previa verifica d’ufficio di DURC regolare; 

RITENUTO che le prestazioni professionali rientranti nell’attività in oggetto devono essere 

espletate in conformità alle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

 PRESO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € 4.900,00 al 

netto di oneri previdenziali (4%) e di IVA al 22% e corrispondente a complessivi € 6.217,12 

oneri previdenziali (4%) ed IVA (22%) inclusi, è posta a carico della voce di budget: 

10020320/TEC/2010/UT06-ASS-CENTR. 

 

Tutto ciò premesso, 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

VISTO  l’art.  36 comma 2 lett a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

VISTO l’atto di delega del Direttore Generale, prot. n. 4945 dell’1.6.2016, avente ad 

oggetto “Delega di funzioni al Direttore della SCST Servizio tecnico relativamente 

all’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui 

all’art. 35, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016”. 

 

VERIFICATA la copertura di spesa. 

 

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura. 

 

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura in qualità anche di Responsabile del 

procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed 

ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000, che in relazione alla presente 
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procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 

165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 ed agli artt. 

6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013.  

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto 

dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la 

Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di 

Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, 

n. 5/2015 e n. 5/2015. 

 

D E T E R M I N A 

 

1. l’affidamento diretto, per le motivazioni esposte nelle premesse, senza previo confronto 

concorrenziale, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., allo 

Studio Martini Ingegneria s.r.l. con sede in Mogliano Veneto (TV), via Toti dal Monte n.33, 

del servizio di verifica degli elaborati della perizia di variante 1, inerente l’edificio nuovo 

asse centrale, trasmessi dal Direttore dei lavori con nota acquisita al ns. prot. n. 5707 del 

24.05.2017; 

 

2. di prendere atto che per l’espletamento del servizio di cui al punto 1, sarà corrisposto un 

compenso di importo pari a € 4.900,00 al netto di oneri previdenziali (4%) e di IVA al 22%, 

come da preventivo acquisito agli atti con nota ns. prot. n. 6333 del 09.06.2017, ritenuto 

congruo; 

 

3. di prendere, altresì, atto che l’incarico in oggetto sarà conferito dal RUP mediante lettera di 

incarico che dovrà prevedere quanto segue: 

 

 consegna Rapporto di verifica a supporto del RUP: entro 10 giornate lavorative 

decorrenti dal ricevimento della lettera di incarico;  

 incontro in contradditorio con i progettisti: indicativamente una giornata lavorativa 

da effettuarsi nei 5 giorni lavorativi successivi alla consegna del rapporto per 

l’illustrazione degli elementi di non conformità e consentire l’immediata analisi delle 

soluzioni per ovviare alle stesse; 

 trasmissione del Rapporto finale di verifica a supporto del RUP da effettuarsi entro i 

5 giorni lavorativi successivi alla consegna degli elaborati modificati/corretti dai 

progettisti; 

 applicazione di una penale pari a € 50,00 nel caso di mancato rispetto dei termini 

sopra indicati; 

 pagamento a saldo, a conclusione della procedura di verifica, a seguito della 

trasmissione del Rapporto finale di verifica al RUP, su presentazione della fattura 

che deve essere emessa in formato elettronico, con l’impegno dell’Amministrazione 

di effettuare il controllo di conformità delle prestazioni eseguite nei successivi 30 

giorni, trascorsi i quali, in caso di assenza di contestazioni e/o  riserve,  la fattura sarà 

liquidata entro i successivi 30 giorni, previa verifica d’ufficio di DURC regolare; 

4. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 6.217,12 

oneri previdenziali (4%) ed IVA (22%) inclusi, a carico della voce di budget: 

10020320/TEC/2010/UT06-ASS-CENTR. 
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Il Dirigente 

della S.C. Servizio Tecnico 

arch. Marco Bartoli 

 

 

 

 


